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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Mtcuu AsiN Pirrncros, Danle e l'Islam, presentazione di Carlo Ossola,
Parma, Pratiche, 1994,2 voll., pp. 528 e 154, L. 65.000.

L'opera ponderosa che qui presentiamo ha dietro di s6, in ltalia, una
lunga storia d'ostracismo e d'incomprensione. Sono addirittura settanta-
,:inque gli anni che intercorrono ormai tra la pubblicazione del primo e piir
importante volume, L'Escatologia islomica nella Divino Conrntedia, luscito
nell'originale spagnuolo a Madrid nel lontano 1919, e I'attuale traduzione
italiana ad opera di R. Rossi Testa e Y. Tawfiq, che I'editore Pratiche di
Parma s'0 incaricato di realizzare con il contributo della Direcci6n General
del Libro y Bibliotecas del Ministero della Cultura spagnuolo, Non rifa-
remo qui la storia della incandescente polemica ingaggiata soprattutto da
dantisti e ronranisti italiani dell'epoca, in parte raccolta e discussa dallo
stesso Asln nel secondo dei due volumi dell'opera presentata (Storia e cri-
tica cii una poiemica, uscito in originale a Madrid nel 1924, aggiornato poi
nel 1943) e di cui mi sono occupato nel saggio in margine a Il libro della
Scala di Moometto (presso Studio Editoriale, Milano l99l), opera come si
vedri strettamente connessa con quella dell'As{n. Diremo soltanto che Ia
ricerca dell'Asin Palacios usci in un ambiente sostanzialmente impreparato
a riceverla, per parecchie ragioni concomitanti che qui sinteticamente elen-
chiamo. Intanto, s'era alla vigilia del sesto centenario della morte del poeta
fiorentino, insomma in clima di celebrazioni della massima gloria delle pa-
trie lettere e quindi sommamente refrattario all'idea di una genesi non au-
toctona della Commedia; la critica nostrana agiva oltretutto perlopiir al-
l'interno degli orizzonti dell'estetica crociana, cosl insensibile, com'0 noto,
alle questioni <genetiche>. Ma s'era anche in pieno periodo coloniale e di
retorica della <missione civilizzatrice> di Roma tra le arabe genti del
Nordafrica, di cui, come si sa, la Spagna musulnrana fu almeno agli inizi
un'appendice. In conclusione, un'epoca di radicale incontemplabilitA, per
il capolavoro della letteratura nazionale, di radici diverse da quelle della li-
nea greco-latino-cristiana.

In breve, la tesi dell'Asln Palacios, sostenuta da una erudizione straor-
dinaria e da una mole davvero impressionante di confronti di dettaglio e di
struttura generale, era che Dante non poteva non aver conosciuto certe
opere arabe, soprattutto quelle del mistico e filosofo arabo-spagnuolo lbn
'Arabi (XIII sec.) e del letterato siriano al-Ma'arri (XI sec.) intorno a una
santa leggenda musulmana, quella dell'ascensione {mi'raj) al cielo del pro-
feta Maometto, vagamente accennata in alcuni passi coranici (XVII, I e
LIII, l-18, soprattutto). L'Asln ricostruiva con grande attehzione gli svi-
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luppi della leggenda: prima alcune pie traclizioni (hadith) del Vlll-lX sec.,
che ampliavano il testo coranico, dividendosi in due gruppi: ciclo dell'rsrd
('viaggio notlurno' del profeta, rapito dall'arrgelo Gabriele nel sonno alla
I\'tecca e trasportato su urt cavallo alato sino alla moschea dei proleti in Ce-
rusalenrme) e ciclo del nri'raj in senso stretto (con ascensione al paradiso
del profeta su una scala dorat;r e visita dei sette cieli popolati di angeli e
profeti biblici e dei sette gironi infernali). Quindi I'Asln presentava detta-
gliatarnente alcune rielaborazi'rni dotte di questo archetipico viaggio del
profeta - che aveva colpito cosl indelebilmente I'inrmaginazione e il cuore
di poeti e nristici musulnrani d'ogni ternpo - tra cui prirneggiavano i viaggi
nell'oltretornba dei due,nrenzionati letterati arabi. Venivano qtrindi passate
in atterrta ras,segna le rnssonriglianze e le coincidenze, davvero innurnere-
voli, lra Divino Contntdio e lc varie opere arabe esanrinate - coincidenze
puntuali e di struttura - e si giungeva alla conclusione che era <nroral-
nrente inrpossibile> sostenere che Dante non avesse avuto modo di attin-
gere in un nrodo o nell'altro a queste opere.

Cil. rna t:ome? Consal)evole del punto debole della sua tesi, ovvero il
problenra delle modaliti di tra:;rnissione in Occidente cli questi testi, l'Asln
s'era prodotio in una serie di ipotesi che parvero ai piir aleatorie, e che in
sostanza erarro riducibili a que:;ta: Dante avrebbe poluto avere qualcosa di
queste opere da viaggiatori o missionari o mercanti fiorentini di ritorno
dalla Spagna; forse addirittura traduzioni o magari soltanto relazioni orali.
N{a il pezzo l'orte era un altro: la perrnanenza in Spagna per qualche mese
alla corte di Alfonso X il Savio di Brunetto Latini, il maestro di Dante,
coli inviato in ambascelia da Firenze nel 1260. Il sovrano castigliano e il
rnaestro di Dante eran<i entranrbi personaggi di cultura e interessi davvero
enciclopedici; ditficile bhe non si fosse rnai parlato tra di loro della vasta
opera di traduzione dalf'arabo in latino in corso presso il collegio di tradut-
tori di Toled,), posto peraltro sotto la reale protezione. L'Asln non forniva
soltanto ipotesi: un'intera sezione del prinro volume qui presentato d rledi-
cata a meticolose segnalazioni di sunti o accenni alla leggenda del mi'raj
contenuti in diverse opere di storici e polernisti cristiani della Spagna rne-
dievale.

Norrdinreno in ltalia la chiusura fu totale: significativo d il giudizio in
proposito est)resso da t,. Cillet (Dante, Paris l94l): agli occhi degli italiarri
<Il libro dell'Asln Palacios costituisce un crinrine di lesa nraesti. Intorno
arl esso s't organizzata,la congiura del silenzio. Ma forse Dattte pud essere
disonorato dal fatto diraver br'vttto a fonti diverse da quelle classiche? Per
rne proprio per questo d ancora pit grande!> (si veda qui, volume ll,
p. l4l). ll tempo s'0 rivelato g;rlantuonro con I'Asln Palacios. Nel 1949 En-
rico Cerulli scoprl e pubblicd rrna versione latina e una francese, fatte ese-
guire su unl originale in castigliano andata perduta (opera del rrreclico
ebreo Abraham Alfaqtiim;, dt'lla leggenda del ni'raj. Si trattava del Liber
Scaloe Machonteti (tradtzionc del termine mi'raj che significa tra l'altro
'scala','salila','ascensione'ecc.), eseguito intorno al 1265 dal notaio Bo-
navenlura da Siena per orcline proprio del summenzionato re Alfonso il Sa-
vio, sovrano cattolicissir,lro nra estrenlanlente colto e curioso, gran promo-
tore dello studio della cultura letteraria e filosofica araba; non solo, lo stu-
dioso italiano dimostrava (in parte riprendettrlo e sviluppando segnalazioni
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dello stesso Asln) che numerosi erano i sunti della pia leggenda o accenni
piir o meno estesi ad essa, presenti in numerose opere ratiii e rornanze. ln-
sornrna' a detta dei piir, il cerulli trovava cosi l;<anelto mancante> della
pur dotta e documentata argonrentazione dell'Asin palacios, risolvendo al-
rneno in parte il problema cruciale della trasmissione.

Qui occorre tuttavia fare una precisazione importante. Il cerulli sco-
priva e pubblicava le traduzioni (raiina e francese)prd estese deilar.ggeriaa
del nti'raj, ma I'Asin a dire il vero I'aveva preceduio segnalando.oi".,,n,
versione latina dello stesso era stata inserita in un'opera dell'arcivescovo di'l'oledo Rodrigo Jimdnez de Rada (Ilistoria Arabuit, cfr. p. 369 det primo
volume qui presentato), e una castigliana in un'opera del irate e sanio pe-
dro Pascual (Impugnacidn de lo seta de lvlahoito, cfr. qui p. liOl. ir-
sonlnla la veriti, a ben vedere, 0 che il cerulli aveva solo trovato veisioni
latirre.e romanze piil ampie della stessa leggenda, anche se intlubbiarnente
proprio per questo pit interessanti per il confronto con'la commedia.
Forse non t mai stata abbastanza ritevata I'ingenuiti dell'Asln, che non
comprese come ben altra forza e persuasiviti avrebbero avuto le sue argo-
ntentazioni se egli avesse pubblicato in appendice al suo Iavoro anclre"le
versiori di Pedro Pascual e di Jim€nez de'iada. A proposito poi di quella
di Pedro Pascual, occorre segnatare un <abbaglio>, ailt'asin: egli la ri-
tenne fatta direttamente su fonti tradizionali arabe (hadith), nrenire it ce-
rulli, pubblicandola integralmente, dimostrd trattarsi di uir sunto rnolto
ampio della perduta versione castigliana sunnominata, da cui furon tratte
poi le due traduzioni di Bonaventura da Siena.

Insomma, I'Asln era andato vicinissimo alla <scoperta> del Cerulli o,
detto in altre parole, la scoperta del Cerulli 0 in fondo ,rr.ro ,.op.rt. di
quanto s't voluto credere. La parte piir originale e meritoria del suo lavoro
c in fondo altrove, nella indagine sistematica e invero fruttuosissima sulle
nozioni riguardanti I'escatologia musulmana che s'avevano nell'Europa
medievale nei grandi centri filosofico-teologici di parigi, oxford, Toledo
ecc., cui 0 dedicata la parte centrale delle sue ricerche 1ti Libro delia scota e
la questione delle lonti arabo-spagnuote delta Divina commedia, citti del
Vaticano 1949).

- La polenrica dopo il 1949 per un po'si riaccese, anche se con toni meno
violenti, dato che lo stesso cerulli si preoccupava di sminuire fortemente la
portata del Liber scalae nella genesi della comnredia, troppo grandb appa-
rendogli il divario tra Ia pia leggenda musulmana, un raccontolngenuoe ri-
petitivo <li sapore edilicarrte, e la straordinaria sofisticazione let-Graria del
capolavoro dantesco. Per alcuni, anzi, la scoperta del cerulli distruggeva
I'irnpalcatura del lavoro dell'Asfn palacios, chi forse troppo aveva puirtato
sulla conoscenza da parte di Dante dei derivati letterari d-elta leggerrda det
nri'rai, ossia delle opere dei citati Ibn 'Arabi e al-Ma'arri. Lo steiio cerulli
oltretutto sminuiva I'importanza della missione spagnuola di Brunetto La-
tini, sostenendo che forse troppo poco tenlpo ejti ir.u" avuto a uisposi-
zione per occuparsi degli aspetti diplomatici e insierne per curiosare e iirter-
rogare i dotti e i,traduttori della corte cosmopolita di rC Alfonso.

Detta cosl, sarebbe ditficile non dargli ragione. Noi sappiarno in realta
che di ritorno dalla Spagna Brunetto fu costietto per motiri politici a sog-
giorrrare per cinque anni nel sud della Francia e chi coll .orpor. il rrcso'r,
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enciclopedia in cui non ptchi han visto clebiti con opere analoghe di re Al-
fonso il savio, amplianrente influenzate dalla cultura araba. Ma il fatto si-
gnificativo d a mio parere un altro: risulta che di ll a poco il Trcsor - come
segnald lo stesso cerulli piir tardi in un supplemento di ricerca (Nuove ri-
cerche sul Libro della scala e la conoscenzo deil'Islam in occidente, ciltd,
del vaticano l97z) - fu tradotto in castigliano, prova inoppugnabite del
fatto che i contatti avviati da Brunetto nella pur breve perrnanenza in spa-
gna non erano affatto terminati con la sua partenza; t difficile infatti cre-
dere che egli fosse igna(o o estraneo all'iniziativa clella traduzione della sua
opera' o che committenti e deslinatari non si trovassero proprio in quel mi-
lieu castigliano che pochi anni prima egli aveva conosciuto.

Nel complesso la critica italiana parve rincuorarsi compatta dietro I'i-
potesi riduzionistica del cerulli e, se possibile, contestd pure le sue pur mo-
deste concessioni alle <insolenri> trovate dell'Asln palacios. Fuori d,ltalia
si preferl invcce sottolineare la giustezza della fondamentale intuizione del-
I'Asln, che cr:n enfasi era andato sostenendo trent'anni prima che il poeta
fiorentino non poteva aver conosciuto nelle sue linee essenziali questi leg-
genda musuhnana sull'alclila; si rimarcd inoltre il fatto, lapalissiano, che la
rnassa <lavvelo imponente di rilssorniglianze e coincidenze tta la tradizione
araba e la conrmedia - senza nulla voler togliere alla grandezza di Dante -
non poteva davvero essere frutto del caso.

Questa p,sizione di indiffcrenza o di chiusura all'ipotesi dei rapporti
Dante-lslam E durata in ltalia lregli anni alnreno sino alla recente pubblica-
zione dclla prima versione italiana del menzionato Libro della scala nel
1991. Non di censura s'd trattato, a parer nrio - il che presuppone sempre
una consapevolezza di cid che si mette al bando, che si vuole nascon<.lere -
ma di tutt'altro: la parola es:rtta t rimozione, incapaciti durata settan-
t'anni e oltre di integrare I'As(n Palacios nel norrnale curriculum lornrativo
di un dantista, al punto che, ricorda opportunamente I'Ossola neila sua
bella introduzione, neppure lo cita l' Enciclopedia Dontesca.

La ragione di questa sua irrecepibiliti - e non solo dell'Asln palacios, ma
pure di altre ricerche che puntavano ad esempio al mondo arabo-andaluso o
alla sicilia araba come possibiti <matrici> di certi aspetti della poesia cor-
tese o stilnolistica - sono brillanternente analizzate in un altro testo che si
spera non faccia in Italia la stessa lunga anticamera del libro qui presentato.
Parliarrro ciod del buon lavoro di Marla Rosa tvlgrgggl, T'he Arobic Role
in MedietoI Literar1, Ilistory. A TffiiifrliffiilTihiladetphia I987).
cli orizzonti cognitivi,' ovvero i <paradigmi scientifici> della iomanistica
odierna - sol;tiene la studiosa americana - sono tuttora legati a una visione
che scarta pregiudizialmente anche solo la possibiliti di <componenti semi-
tiche> (nella fattispecie arat'o-andaluse) nel processo foimativo delle
grandi letterature europee; unt visione - lascito di secoli di cultura euro- e
cristianocentrica, nonchd di mentalita colonialistica - che troppo a ltrngo
ha impedito di vedere nei poeti arabi di Andalusia e di Sicilia digli <euro-
pei> che si esprimevano in arirbo, piuttosto che degli alieni abuiivamente
intromessi nella storia dell'Or:cidente; europei non solo in senso geogra-
[ico, vista Ia loro contiguita spaziale e temporate con i grandi movimenti
poetici che sono all'origine di due delle piir prestigiose letterature dell'Eu-
ropa romanza. Di frolrte al < ririracolo > della poesia provenzale o di quella
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ricilia'a, protagoniste d-i fioriture improvvise segnate sin da[,inizio da unastraordinaria maturita di forme e ,roiiri, ra criti"ca r," rper* pi.i.ritrp.n-
sare in termini di germinazione spontanea sul'antico ro"ao irasri.", Jrri"a ben vedere in ternrini <miracoriiticir, appunto, chiudendo ostinatamentegli occhi con rare - sisternaticam"nt. 

"ni*linate - eccezioni alta perfinoovvia considerazione che soro.a due passi J""""ru, appena ortre i pirenei, oaddiriuura proprio a casa (nel caso della 
"oit" 

sl"itiura aif.J*i* lii prl_sava ancora un mondo giunto al curmine delra propria maturiti stoiiiu elette-raria, e tutt'altro chC incornunicante con iimondo romanzo.
. E utopico attendersi ner futuro prossi-mo iomanisti che maneggino l,a-rabo, e non solo il ratino e i vorgari -.urrii iipuo sperare che gri arabisri,specialmente quefli itariani,_riprendano .on pit ,igo." ii rr""r"J'pi""irri-stico del grande M. Amari (sioria dei musit-iani di sicilia, Firenze lg54_73)' indagando piir a fo.ndo sur mondo dei poeti 

"r"L;-;l;;ii;'."*ii*rrapporti tra Toledo e palermo?
Un appunto soltanto vorremmo fare, per concludere, a questa beneme-

:li^,:"9:r]:re de,'opera de,'As{n p"ii"ios.- p..crr6 
l 
;< escatotei" lrr"-mrca)) e non, come neil'originare der resto, l'<escatorogia musuriranar?certo idue ternrirri, praticamente sinonimi, cor tempo 16r, ,*riill".n.srtlla spinta ernotiva degri avvenimenti piir recenti (guerre, t".r.rii.Ll'i."-damenlalismo ecc.), ad assumere significati divarica'ti, ."; ;;;;;ii;;r;;r_

lenza nella pubbricistica degri ultim'l anni der piimo sut ,."onao.-ii t.'r.ir.nrusul,rano oggi sembra in effetti un po' disueto, ma forse proprio p".questo mantiene una connotazione piir neutra, meno marcata in ,enro pori-tico-religioso, quasi a designare piir una .rri,ir" e una civiltd che non unafede in senso stretto. E questo termine, a mio avviso, ".*ioir.;;i; p;._ribile, visto che I'Asrn ortretutto punta morto-neila sua t.ri ,rilrpp"Iii ir"Dante e il mondo arabo-andaluso, un mondo ove elementi 
".rti, i;ii,ri .ebraici convivono a lungo all'ornbra della cultura ,musulmana, _ di una ci_vilti rnusulnrana aperta e multiforme .t e p.rou." net suo influsso fecondo

sino. e oltre il tenrpo di re Alfonso X _ non un mondo .islamico, a tuttotorrdo. [Canro SnccoNr, padoval

F' sassrrro, La bibtioteca di Froncesco do Buti inrerprete di Danre(Ricer-
che' collana delra Facorra <ri rertere e filosoria diil'universiia;iv;;"_
zia), Venezia, Il Cardo, 1993, pp. 166,L. ZS.OOO.

Delle varie branche in cui si articora ra firorogia dantesca queila riser-vata allo studio e arl'edizione dei commenti der Tiecento r," ,i..rrto ,.griu,ltim.i anni,nuovo impurso per ir concorso singorarmente favorevore di con-rroutr assai rigorosi, nati in para[ero cor compresso di indagini anaroghe, ein parte complementari, svoite sui commenti lieaievati 
"t 

.,il;i;i;;ii;;i.
le altre sorietti dalra consapevorezza r.*pr. pii, marcata che ir materiareesegetico nelle sue varie forme - o".r"rr", t.sti servili, glosse - e U,.a. O.fvivo dibattito critico entro cui si formavano e-dialoli'vr"; ,r1;;i;;;;_
ll:::j::_"_:111i .-:rt raggiunti risuttati disponibiti p.i rr.i. 

"itiuiii 
arirl_gro sempre piu vasto' dailo speciaristico al generarer ta storia dei commenti


